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Modena 10 Maggio 2017

INVITO PUBBLICO PER RACCOGLIERE PREVENTIVI PER
LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE

SMART CIG N. Z301E850FA
Prot. n°: 424
Oggetto: avviso pubblico per raccolta di preventivi per la stipula di polizze assicurative
RIFERIMENTI NORMATIVI
Considerato:
-

-

-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i
diversi fondi al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile
dell’Unione, in particolare al CAPO II - Sviluppo locale di tipo partecipativo (dall’Art. 32
all’art. 35), anche denominato “Community-led local development (CLLD)”;
il Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare la sezione LEADER,
dall’Art. 42 all’art. 44;
l’Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l’Italia che stabilisce le strategie, gli
obiettivi e i risultati attesi e comuni a tutti i fondi strutturali comunitari, in particolare al
Capitolo “Obiettivo tematico 9 – Promuove l’inclusione sociale, combattere la povertà e
ogni forma di discriminazione” ed in particolare alla Sezione 3 –Approccio integrato allo
sviluppo territoriale da realizzare mediante i Fondi SIE” e al Capitolo 3.1 “Il Communityled local development (CLLD)”;
il “Documento strategico regionale dell’Emilia Romagna per la programmazione dei Fondi
Strutturali e di Investimento Europei (SEIE) 2014 – 2020: Strategia, approccio territoriale,
priorità e strumenti di attuazione”;
il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 dell’Emilia-Romagna (PSR 2014- 2020), in
attuazione del Reg. (CE) 1305/2013, approvato formalmente dalla Commissione Europea

-

con Decisione C (2015) 3530 del 26 Maggio 2015, recepita dalla Regione Emilia-Romagna
con deliberazione n. 636/2015;
il Dlg.s n.50/2016 cd.: “Codice degli appalti” e relative linee guida interpretative
predisposte dall’ANAC.
le Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, intesa
sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11 febbraio 2016;
le Disposizione Attuative di Misura – Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER
in particolare relative alla sottomisura 19.4.01- costi di esercizio;
i regolamenti del GAL.

Considerato inoltre:
-

-

-

che il GAL, a seguito di istruttoria di merito della Regione Emilia-Romagna, è stato
ufficialmente selezionato in quanto attuatore della Misura 19 del Piano di Sviluppo Rurale
2014-2020 con Determinazione Emilia Romagna n° 13080 del 10/08/2016;
che il GAL intende individuare ed incaricare, attraverso procedure trasparenti e di tipo
concorrenziale, un operatore economico per i servizi in oggetto;
che, sulla base di quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del
31/03/2017 e formalizzato nella determina a contrarre n°3 del 09/05/2017, si intende invitare
società in possesso di adeguate competenze a presentare la propria offerta vincolante
che il GAL ha l’esigenza di effettuare nel contempo, attraverso il presente avviso,
un’indagine di congruità dei costi per il servizio in oggetto;

Ritenuto quindi indispensabile individuare, un operatore assicurativo per i servizi richiesti in
oggetto
IL GAL RENDE NOTA LA RICHIESTA DI PREVENTIVO DI CUI ALL’ALLEGATO 1 A
VALERE SULLA MISURA 19.4.01 “COSTI DI ESERCIZIO”;
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ALLEGATO 1 - DETTAGLI RICHIESTA PREVENTIVO
La presente per chiedere alle società interessate un preventivo per la fornitura del servizio di Polizze
Assicurative: infortuni professionali ed extra professionali, kasko, responsabilità civile verso terzi.
1. CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA’
Al fine di fornire elementi utili alle imprese invitate per formulare la loro offerta si precisa che
l’attività del GAL è essenzialmente finalizzata alla gestione del Piano Azione Locale (PAL) per
l’Appennino Modenese e Reggiano nell’ambito della Misura 19 del PSR Emilia Romagna 20142020.
Sul sito web del GAL (http://www.galmodenareggio.it/) sono riportate informazioni sullo scopo
statutario e sulla struttura societaria (società mista pubblico - privata, non soggetta a controllo
pubblico), sulle attività e i progetti attuati nella precedente programmazione 2007-2013 e le linee di
attività previste dalla nuova programmazione Leader 2014-2020.
2. RISCHI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE
 INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA PROFESSIONALI
 KASKO
 RESPONSABILITÀ CIVILE V/TERZI
DETTAGLIO
POLIZZA
PROFESSIONALI

INFORTUNI In caso di morte, invalidità permanente, inabilità temporanea con
rimborso spese mediche

Per n° 6 collaboratori in forza alla La garanzia prestata con la presente polizza vale per gli infortuni
professionali che le persone assicurate, dovessero subire
struttura

nell’esercizio delle occupazioni svolte su incarico del GAL quali, a
titolo esemplificativo: missioni, trasferimenti, partecipazione a
riunioni, incarichi svolti al di fuori della sede di lavoro, rischio in
itinere e quant’altro previsto in materia di assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro.

POLIZZA
INFORTUNI
Infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di ogni
EXTRAPROFESSIONALI
altra normale attività che non abbia carattere professionale
Per n° 6 collaboratori in forza alla
struttura
POLIZZA KASKO

Per i dipendenti e collaboratori funzionari e tutti coloro che
Per i collaboratori in forza alla operano per conto del GAL compreso il rischio in itinere.
Nell’anno 2016 km totali percorsi sono stati circa 20.000
struttura
RC GENERALE VERSO TERZI

Per dipendenti, collaboratori e componenti del C.d.A. che
Per n° 6 collaboratori in forza alla operano per conto del GAL in caso di negligenze ed errori
struttura e per n°6 componenti del professionali verso terzi
CDA
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3. REQUISITI:
I soggetti che possono presentare l’offerta sono tutti quelli previsti dal Codice delle Assicurazioni
regolarmente iscritti negli appositi registri di legge e autorizzati all’esercizio nei rami assicurativi.
La Società deve dichiarare ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000:
1. Di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di
attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione;
2. Di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per l’espletamento dei servizi in
oggetto;
3. Di essere autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami oggetto della richiesta;
4. Di essere iscritta nel Registro delle Compagnie di Assicurazioni. Nel caso di stipulazione
tramite Agenti Procuratori, va allegata copia della procura;
5. L’inesistenza a carico della Compagnia delle cause di esclusione previste dall’ art. 80, D.
Lgs.50/2016;
6. Di non trovarsi in stato di fallimento, di non aver subito condanna con sentenza passata in
giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
7. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali,
assistenziali e fiscali;
8. L’elenco dei principali servizi assicurativi prestati negli ultimi anni a favore di destinatari
pubblici.

4. CONDIZIONI ED ONERI.
La società dovrà garantire l’impiego di personale competente e ben addestrato in relazione agli
specifici servizi.
La società dovrà, inoltre, garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni di cui
venga in possesso e/o a conoscenza nello svolgimento della fornitura, rispettando altresì il divieto
della loro divulgazione sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo.
5. AMBITO DI OPERATIVITA’ DELLA POLIZZA
Le garanzie assicurative richieste dovranno essere valide, a pena esclusione, per ogni iniziativa e/o
attività organizzata e/o gestita e/o effettuata e/o autorizzata dal GAL in relazione all’attività del
GAL stesso.
6. MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTE
L’offerta deve essere corredata dalla domanda di partecipazione su carta intestata sottoscritta dal
legale rappresentante della compagnia o dal procuratore con allegata fotocopia del documento di
identità in corso di validità.
Qualora per uno o più rischi sopra indicati la Compagnia Assicuratrice o due più compagnie in
raggruppamento temporaneo d’impresa (ognuna con contratto proprio) ricorrano all’istituto della
coassicurazione, la Compagnia delegataria, a deroga dell’art. 1911 c.c., dovrà rispondere in solido
nei confronti dell’assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto; e in caso di
raggruppamento indicare nella dichiarazione di partecipazione come richiesto i dati di tutte le
compagnie indicando se si stipula inoltre 1 o 2 contratti per lo stesso rischio;
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Inoltre l’offerta dovrà:
 contenere la nota informativa e il programma assicurativo integrale con tutti i fogli e relative
appendici di modifica delle condizioni che dovranno essere stampate su carta intestata della
compagnia offerente come previsto dal codice delle assicurazioni IVASS, e il modulo di
formulazione offerta compilato in ogni sua parte, sempre su carta intestata


contenere prospetto con dettaglio dei servizi con note esplicative sulle caratteristiche delle
offerte, condizioni integrali e relativi costi debitamente sottoscritto e firmato e nota
informativa al contraente ai sensi dell’art.185 del D. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.

 indicare per ogni garanzia: Massimali, Capitali, Scoperti, Franchigie, modalità di calcolo,
nonché tutte le precisazioni utili ai fini dell’aggiudicazione
Il preventivo deve pervenire perentoriamente entro e non oltre il 26/05/2017 tramite PEC
all’indirizzo: info@pec.galmodenareggio.it
Le offerte giunte in ritardo non saranno ammesse alla valutazione e saranno archiviate.
7. INFORMAZIONI
Per richiedere informazioni o fissare un appuntamento per approfondire le caratteristiche della
fornitura sopra descritte, si prega di contattare il Direttore Dott.ssa Elvira Mirabella – tel.
059/821149 – e/o tramite e-mail: amministrazione@galmodenareggio.it.
8. IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo massimo stimato dell’affidamento descritto nel paragrafo 1) è pari a Euro 5.000 annui
(IVA esclusa)
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri scaturenti dal servizio. Il prezzo
offerto dalla compagnia aggiudicataria (IVA esclusa), si intende invariabile ed indipendente da
qualsiasi eventualità. La ditta aggiudicataria pertanto, non avrà diritto a pretendere alcun
sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanze durante il corso
del servizio.
9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La selezione è finalizzata all’individuazione della compagnia assicuratrice con adeguate
competenze e professionalità per il servizio mediante la scelta del criterio del prezzo
complessivamente più basso.
Il GAL comunicherà l’esito della gara direttamente ai partecipanti e anche pubblicando la relativa
graduatoria sul proprio profilo web.
Il servizio verrà affidato alla Compagnia di servizi che ha presentato l’offerta collocata al primo
posto in graduatoria. La stessa potrà essere scorsa, per un periodo massimo di 12 mesi, qualora si
verifichino rinunce all’aggiudicazione o il GAL non possa procedere all’aggiudicazione nei casi
indicati nella presente lettera.
Dopo la presentazione delle offerte queste non possono più essere né ritirate, né modificate, né
integrate e rimarranno valide per tutto il periodo necessario al GAL per completare le procedure di
selezione e di aggiudicazione, comunque nel limite di 15 giorni consecutivi dalla data di scadenza
per presentare le offerte.
10. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento avverrà in accordo tra le parti sulla base delle polizze in seguito all’aggiudicazione.
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11. TRACCIABILITA’ PAGAMENTI
Ai sensi dell’art. 3 della LN 136/2010 i pagamenti a favore del fornitore verranno effettuati
esclusivamente con accredito su conto corrente bancario, conto che dovrà essere espressamente
dedicato alle commesse pubbliche o che beneficino di contributi pubblici (come in questo caso).
Il fornitore, pertanto, si impegna a comunicare al GAL il numero del conto corrente dedicato, a
riportare su tutti i documenti il seguente n° smart CIG rilasciato dall’ANAC: N. Z301E850FA
12. DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' assolutamente vietato alla compagnia fornitrice subappaltare le forniture in oggetto o cedere il
contratto conseguente all'aggiudicazione, pena dell'immediata rescissione dello stesso e la rifusione
di eventuali danni, oltre che la rinuncia da parte delle ditte a qualsiasi indennizzo per le forniture
iniziate od eseguite.
13.CONTROVERSIE
Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione della presente
fornitura si farà ricorso alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Modena, salvo diversa
decisione del Consiglio di Amministrazione dello scrivente GAL Antico Frignano e Appennino
Reggiano di rivolgersi al Tribunale di Modena.
14. PUBBLICIZZAZIONE
La presente richiesta di preventivo è pubblicato sul sito web del dal GAL Antico Frignano
Appennino Reggiano www.galmodenareggio.it. - nella sezione “Avvisi e gare”
15. NORME DI SALVAGUARDIA
Il GAL Antico Frignano Appennino Reggiano si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o
modificare la presente richiesta, integralmente o in parte; si riserva altresì la facoltà di decidere di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
16.INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 i dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in argomento. Il
titolare del trattamento è il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano.

Il Responsabile del Procedimento
Elvira Mirabella
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